
Comune di Valguarnera - Libero Consorzio Comunale di Ernia
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 27-08-2018

Pag. 1

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di agosto, alle ore 17:00, nella sede Municipale

del Comune di Valguarnera

Regolarità' contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è
parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto   l

deliberativoI

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

PRESENTE/ASSENTE

Assessore

Assessore

Vice Sindaco- Ass.

Assessore

Sindaco

Platania Enrico

Oliveri Pierfrancesco

Riccobene Fabio

Indovino Santo

Draià Francesca

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Assegnazione immobile comunale all'Associazione "Pane di Comunione"

Onlus.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 92 del 27-08-2018
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Lìbero Consorzio Comunale di Enna)

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consilgio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il DUP

2017/2019;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2017- 2018 - 2019 e l'aggiornamento DUP 2017/2019;

Visto che non è stato approvato nei termini il bilancio 2018-2019-2020 e che pertanto l'Ente è in

gestione provvisoria;

Visto il Decreto Sindacale n. 63/2017 del 29/12/2017 con la quale è stato conferito l'incarico di P.

O. della Polizia Municipale al dott. Giuseppe Principato;

Visto il Decreto Sindacale n. 02/2018 dell'08/01/2018 con il quale vengono assegnati gli

incarichi di P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena, Repsonabile del I settore, al

dott. Calogero Centonze Responsabile del II settore e all'arch. Giuseppe Di Vincenzo responsabile

del III settore;

Visto che con delibera di Consiglio Comnale n. 59 del 08/09/2017 è stato approvato il Conto

Consuntivo 2016;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2017 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio per l'esercizio 2018;

VISTO 1' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA la L.R.n 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1 ), che fa parte integrante del presente

atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
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II Segretario Comunale
f.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

L'Assessore AnzianoII Sindaco
f.to Santo Indovinof.to Dottssa Francesca Draià

I DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVAN

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

-  Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'ari. 12 della L.R. 30/00 equivale ad

attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.Ad unanimità di voti

espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;
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PROPONE Assessorato Rapporti con le Associazioni
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: Assegnazione immobile comunale all'Associazione "Pane di Comunione"
Onlus..

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n 165 del 16-11-2016 mediante la quale è stato approvato lo
schema di convenzione per contratto di locazione immobili comunali.

Vista la richiesta dell'Associazione "Pane di Comunione" Onlus (nota prot. n. 4062 del 12.04.2017) di
assegnazione di locali per la distribuzione di alimenti per le persone indigenti presenti nel territorio
comunale e l'allegata documentazione attestante il piano delle attività svolte.

Vista, altresì, la relazione della Dott.ssa Santina Amatore, Assistente Sociale in servizio in questo
Comune, presentata in data 15.11.2017, di analisi della realtà valguarnerese dove si evidenzia la presenza
di singoli soggetti e di famiglie in stato di difficoltà, e la presenza di strutture carenti e comunque
disomogenee sul territorio comunale.

Considerato che nella predetta analisi dei bisogni nel territorio comunale si rileva la presenza da circa un
anno dell'Associazione "Pane di Comunione" Onlus la cui attività viene svolta con ottimi risultati
offrendo anche un lavoro di rete con i Servizi Sociali.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta della predetta Associazione concedendo dei locali comunali
da utilizzare come sede della stessa Associazione per lo svolgimento della propria attività secondo lo
schema di convenzione per il contratto di locazione degli immobili comunali approvato con atti
deliberativi da parte della Giunta Comunale.

Preso atto che la convenzione mira ad assegnare immobili locali ad Associazioni no-profit operanti nel
territorio di Valguarnera Caropepe che svolgono servizio sociale nel territorio e che l'Associazione "Pane
di Comunione" Onlus, risulta essere tra queste.

Considerato che l'associazionismo e il volontariato offrono alla comunità locale, in termini di coesione,
servizi sociali, sviluppo, solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
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II Responsabile del Settore TEC
f.to Arch. G. Di Vincenzo

Il Responsabile del Procedimento
f.to Giuseppe Di Vincenzo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Lìbero Consorzio Comunale di Ernia)

Che vi sono a disposizione dei locali siti in piazza Col. Tuttobene da potere assegnare alla suddetta
Associazione per il fine richiesto e che, per detto scopo, occorre necessariamente condividere con
un'associazione ivi assegnataria, AVIS di Valguarnera, alcune parti comuni dell'immobile da assegnare.

Ricordato che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 267 del 2000 "il Comune è l'Ente locale che

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo".

Ricordato che ai sensi del comma 4 dell'art. 118 della Costituzione "Stato, Regioni, Città metropolitane

Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento

di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Per tutto quanto in premessa

PROPONE

1. Di concedere all'Associazione denominata "Pane di Comunione Onlus" C.F. 91057370867 l'uso dei

locali comunali della Scuola "Don Bosco", porzione Piano Terra sita in Piazza Col. Tuttobene come

descritti ed evidenziati nell'allegata planimetria e censiti in catasto con i seguenti riferimenti: foglio 13,

particella n. 1098, per un totale di mq 71, nonché l'uso comune dei servizi igienici e dell'ingresso ai

locali (mq 50 complessivi), con l'assegnatario dei locali adiacenti, Associazione AVIS di Valguarnera.
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II Responsabile del Settore
f.to (Arch. Giuseppe Di Vincenzo )

II Responsabile del Procedimento
f.to (Giuseppe Di Vincenzo)

Sede Municipale 27-08-2018

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (2)

OGGETTO: "Assegnazione immobile comunale all'Associazione "Pane di Comunione" Onlus."

COMUNE DI VALGVARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)
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II Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to (Dott. Calogero Centonze)

Sede Municipale 27-08-2018

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità' contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

Allegato N. (3)

OGGETTO: "Assegnazione immobile comunale all'Associazione "Pane di Comunione" Onlus."
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, pubblicata all'albo pretorio del
è divenuta esecutiva il giorno

IL Segretario Comunale

Sede Municipale,

•   decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 )
•   a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44
Comune di Valguamera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal

ATTESTA

IL Segretario Comunale

II Messo ComunaleII Segretario Comunale
( Pierpaolo Nicolosi)

Sede Municipale

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 92 del 27-08-2018, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguamera in data Z?id\^LÌ per rimanervi quindici
giorni consecutivi (art.ll, commal", come modificato dall'art. 127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)


